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ORDINANZA N. 9 del 30.03.2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza
contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica - Servizio straordinario di
sanificazione delle zone adiacenti gli esercizi commerciali del territorio del Comune di Usini.

IL SINDACO
VISTI:

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, pubblicato sulla GU – Serie generale n.45
del 23.02.2020; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020 contenente
“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 contenente misure
urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e in altre n. 14 province nonché
misure di contrasto al diffondersi del virus COVID - 19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

l’ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
contenente misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza
sanitaria predetta, applicabili sull’intero territorio regionale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, recante nuove misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale, che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale, producendo effetto dalla data del 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020;

l’ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
contenente Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020 recante ulteriori misure
urgenti

l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale;

l’ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n.11 del 24 Marzo 2020
recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone.”

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla disinfezione del territorio
Comunale di Usini;
VISTO l’art. 54, del DLgs n. 267/2000, disciplinante il potere del Sindaco, quale Ufficiale
di governo;

SI RENDE NOTO CHE
Si provvederà alla sanificazione delle aree prospicienti ambulatori, attività commerciali,
punti vendita di generi alimentari, farmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al
Parere reso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante “Disinfezione
degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e
pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2
del 17 marzo 2020” nonché alle “Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a
rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), relativamente agli aspetti ambientali della
pulizia degli ambienti esterni e dell’utilizzo di disinfettanti nel quadro dell’emergenza CoViD19 e sue evoluzioni”, approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell’ambito
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
I trattamenti di disinfezione si svolgeranno in data 05.04.2020 in un orario compreso tra le ore
14,30 e le ore 16,00 e che gli stessi verranno sospesi in caso di pioggia o di vento.
Tali trattamenti saranno effettuati a cura e con mezzi della Protezione Civile di Usini e
secondo quanto stabilito dai sopra citati “pareri”.

ORDINA
1.
IL DIVIETO DI PASSAGGIO DELLE PERSONE NON ADDETTE AI SUCCITATI
LAVORI DI SANIFICAZIONE E DEGLI ANIMALI DOMESTICI NELLE ZONE
INTERESSATE ALLA DISINFEZIONE ALMENO UN’ORA PRIMA ED UNA DOPO I
TRATTAMENTI;
SI INVITA INOLTRE, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN QUESTIONE,
A TENETE I FINESTRINI DELLE AUTOMOBILI PARCHEGGIATE NELLE
PUBBLICHE VIE BEN CHIUSI.

DISPONE
L’invio della presente ordinanza:
 Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;
 Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al
fine di verificare l’ottemperanza della stessa.

AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui
alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto
dall’art. 3, comma4, del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6.

IL SINDACO
(Dott. Antonio BRUNDU)

